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Commercio di armamenti
2. Esportazioni ed autorizzazioni 1999
Esportazioni 1999
Nel 1999 ci sono state esportazioni per un valore complessivo di 1.715,047
miliardi di lire. Si registra così un decremento del 15% rispetto l’anno precedente
Di queste esportazioni il 35,83% ha avuto come destinatari paesi NATO ed il
64,17% non NATO.
Al primo posto tra gli importatori di armi italiane troviamo la Malaysia
con consegne pari a 443,137 miliardi. La maggior parte di queste consegne sono
state radar, sistema Albatros, Aspide e corvette forniti dalla Sei di Brescia. Al
secondo posto con esportazioni pari a 333,415 miliardi troviamo la Gran
Bretagna. Al terzo invece c’è il Brasile con 158,250 miliardi con consegne di
radar, sistemi Albatros e Aspide. Poi troviamo un altro paese dell’Estremo Oriente
la Thailandia con consegne per 121,884 miliardi per sistemi anti mine.Il quinto
posto viene conquistato la Turchia che con 27,915 miliardi acquista dall’azienda
italiana aerei.
Autorizzazioni 1999
Nel 1999 il Governo italiano ha autorizzato trasferimenti di armi per un
valore di 2596,75 miliardi di lire. Rispetto al 1998 si è avuto, quindi, un
incremento del valore pari al 41,22%. Il rialzo è determinato da sedici operazioni
effettuate verso gli Emirati Arabi Uniti per 1247,60 miliardi che rappresentano il
49,08% delle autorizzazioni totali e relative ad apparati elettronici aviotrasportati
forniti da Elettronica s.p.a.
Al secondo posto troviamo la Germania con l’11,61% pari a 301,475
miliardi di lire con 38 autorizzazioni.
In particolare, sono stati autorizzati trasferimenti per 718,106 miliardi
verso paesi della Nato, pari al 27,66% del totale. Rispetto al biennio precedente si
interrompe il trend ed è quindi confermata la tendenza all’incremento per i paesi
non NATO verso cui le esportazioni, per1878,069 miliardi, rappresentano il
72,34% del totale.
Ai paesi dell’UE sono stati destinate autorizzazioni per 597,428 miliardi
corrispondenti al 23,01% del totale. Si conferma pertanto la crescita iniziata dal
1997.

